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IL TRIONFO
VIRTUOSO DI MORTE

Rapprefencato nella Chicfa della Nobilifflma Confra-

ternita della MORTE di MANTOVA ,

NelVoccafwne delle Sontuofc Efequie Celebrate dalla vwdema Confra-

termtàper l'Anima Grande dellafììSER. SIC.DUCHESSA

ANNA ISABELLAGONZA G A
DI GLORIOSA MEMORIA,

Colla Defcrizione non meno del lugubre Catafalco, che dell'orna-

mento litterario eretto per tal funzione nella Ghiefa fuddetta

DEDICATA ALUALTEZ.ZA SEREN. DI

FERDINANDO CARLO
DUCA

MONFERRATO
DI MANTOVA,
rARLOVTLLA , GUASTALLA 5CC

IN MANTOVA , Per Alberto Pazzoni . )( M, DCCIV.

eoa LICEliZA D£' SUPERIORI,
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SERENISSIMA
ALTEZZA.

t"

Ivc Tempre il Nome de
Grandi , e tutto ciò che vive nel

di lui vivere ritrova la medefi-

ma forte nella memoria di tutti

i poderi. La riverenza, el'ofe-
A s quio



quio fono lì primi ad Incontrar

la fortuna di fempre vivere nel-

la vita (empiterna del jnomeir, per-

chè nella vita mortale dc^Gran-

di fono li primi , che incomin-

cino vivere nella lor vita. Ciò
però che al lor vivere è giufti-

zia di foggezione diviene dopo
la Morte loro debito di gratitu-

dine. Quefti Ser. Altezza fo-

no li preflanti motivi, checimof-
fcro à far pubbliche dimoftraoze

dell interno ramarico , concepito

nella mancanza di un' Anima
fempre ammirabile , qual' è quel-

la della VirtuofiflimaPRiNciPhs-»

SA lei Sposa. Quello debole sì,

ma cordiale tributo lo defidcriam

Confegrato alla Ser* Clemenza
deli'
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deirAltezza Vostra, sì per fé*

del contrafegnodiprofondiflima

Riverenza, come per la fperan-

za viva , che conferviamo di tro-

var folamente nell'A. V. il fol*

lievo del penetrantiffimo afFan-»

no. Feliciti l'A. V. Ser. le bra-

me di tutti Noi , che abbiamo ^

& averemo fempre ogni at-

tenzione per attender motivi

gloriofi per moftrare la noftfa

profondiffima devozione , e per
palefarci quali con tutta umilia-

zione CI proteftiamo.

Di V. A. Ser,

Umtlifs. Dcvottfs. , (^ OhhUg. Serv. , e Sudditi

Li ConfrateiJi della Morte

.

A j LI
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LI CONFRATELLI DELLA MORTE
Pongono fotto li Clementijftmi Au/pk} del SER,

FERDINANDO CARLOGONZAGA
DUCA DI MANTOVA , MONFERRATO,

CARLOVILLA , GUASTALLA &c.

J7 ^efentc Funerale innalzato per Tributo d* Ofeqttio alle Gloriofc

Cmri della SEREN. SIGNORA DUCHESSA

ANNA ISABELLA
GONZAGA.
LA MORTE COSr PARLA.

SONETTO.
Enerofo FERNANDO ecco la Morte,
Che {ofpirofa al Real piede proftra

Il funefto fuo ferro , onde la forte

Sciolfi dal Uman vei Consorte voftra

.

L'afpro dolor, che provo in flmil forte

Nel lugubre apparato or fi dimoftra:

Deh l'innata Clemenza oggi conforte

li mio roflbr, che il fquallidorc inoltra.

Già deporta la Falce alzo la Tromba

,

Per decantar d'ANNA, e di VOI le lodi,

Che note fon ove ha il Sol Culla, e Tomba.

Giace 2 miei cenni il tempo, e in varj modi
Il vanto eternarem, ch'alto rimbomba
Del più Giusto Rettor, che Mamto godi.
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* Immortale Memoria delle Grandi Virtù della

SerenifTima Duchefla ANNA ISABELLA
GONZAGA iniprelTa dal dolore nel core di

tutti i Popoli tiene in continua applicazione li

penfieri de' fuoi Fedeliflìmi Sudditi per corrifpon-

dere con Efequie afFettuofe all'affetto, che la No-
bil Defonta portò lor mentre viflè con mirabile diflinzione •

al che può finceramente applicarti il detto Emphatico di Luca-
no nel lib. 7. Patr'u per vifcera vadis , Onde li Confratelli del-

la MORTE attenti alla dovuta corrifpondenza hanno eretto

nella lor Chiefa nobile Maufoleo
,
quanto erpreffivo delle ra-

riffime qualità della PRINCIPESSA , altretanto proprio del-

la MORTE, la quale onorata di Virtuofo Trionfo, pub-
blica giuftamente le glorie della generofa Regnante , come la

defcrifle il citato nel lib, 9. Gcnerofam vmt ad umhram MOR-
TIS honos , Ora per divifare l'ingegnofo , e litterario orna-
mento , che rendca virtuofa a riguardo delle Virtù Trionfanti
la pompofa gramaglia ; Si avverta , come fopra la Porta , che
dà l'ingredo nel Tempio compariva un gran Cartellone late-

ralmente infignito dallo Stemma della PRINCIPESSA , il

quale faceva capo anche ad un Atrio formato nella pubblica
llrada foftenuto da più Colonne . Lcggevafi perciò nel Car-
tellone fuddetto fcritta a Carattere biancho in campo nero h
feguente Ifcrizione:

AìsLU-^ ISABELLA
Magnam Anmam
Haud' MQRS

A 4 In
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In aliena

y

in propria modo vcner'atur ade.

Non humamiatts tantum ,

Sed Jujititce obfequio

SERENISSIMA Vtmm parcmat,

TRIJMFHUS NON ALIBI APTIOR.

Quefta Ifcrizione , come pure tutti li Epici verfi , che erano

nella Chiefa hanno la traduzione fui foglio in verfo volgare
,

non ad altro fine , che di rendere in diverfe guife note le pre-

rogative dell'Amatiflìrna PRINCIPESSA. Eccone frattanto

la prima traduzione;

D'ANNA ISABELLA qui VAmma Grande
Né* proprj recìnti

Con ofequìo di duo! la MORTE onora.

Di fue Virtù ammirande

A promulgarne i vanti y ah* noti la move
Sol conveniente y amor, ma giujìo ancora^

Né in acconcio cader può /ito altrove y

Dove pojfa in decor della fua forte

Ciiiflamente innalzar Trofei la MORTE.

Sopr#. immediatamenre l'interior ingrcfTo del Tempio ìncon«

travali in un Cartello il Tragico avvifo di Seneca nella Trag. 8-

Res agìtur intus magna.

Per avvlfare li Spettatori del grande argomento , che qui

trattavafì , trattandofì dcll'Efequie di una Virtuo{lflima PRIN-
CIPESSA; Et in due altri Cartelli laterali incontravafi T in-

vito ad' ammirar le Virtù col penfier di Lucano nel lib. 9.

^icre quid efl Virtusy

Et pofce exeptpJar honefli.

La Mok innalzata ntl mezzo del Tempio, quantunque an-

guftoj
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gufto , tutta con Eleganze di Stucco marmoreggiato alluniate

a Tuoi luoghi vagamente d'oro , e d'argento , non men che

ilhiminata da numerofi doppieri ordinatamente difpofti aveva

ingegnofa figura di Piramide fepolcrale aperta a quattro faccia-

te , e fmezzata con ftudiatifTima archittetura. Alla di cui fom-

mità ergeafi Trionfante la MORTE di oflatura , in piedi am-

mantata alla Reale , e Coronata d'Aureo Alloro , con Trom-
ba in atto fquillante animata col moto non Fama fatìs compa-

rendo qual nuova Fama per pubblicar le Virtù della PRINCI-
PESSA . Né deve fembrar cofa fìrana , che la MORTE fer-

va di nuova Fama
, perche oltre l'averne il rifcontro da Luca-

no nel lib. 4. MORS unica Fama , come leggevafi nel deftro

Cartello alzato a quefto fine alla Cantoria , oltre Teflèreciò al-

lufivo alla Compagnia della MORTE , che pubblica con affct-

tuofa Funzione le Virtù della PRINCIPESSA , e ancor cofa

chiara , che la MORTE fola palefa quelle Virtù , che nella

vita vivon nafcofle , ò perchè non vogliono edere conofciute

,

ò perche non permette , che lì conofcano i' umiltà di chi Tuoi

pratticarle

.

Li fedici Cartelli pure di Stucco , che circondava n h Mole
erprimcvano a Caratteri d'oro tutte le circoftanze della Nobile

Idea dell'Inventore , che fu il Si£ Ciò: Francefco Bertorà Con-
fratello della medefima Compagnia. Onde nel Primo delii

quattro, che riisaltavano immediatamente fotto il fecondo pia-

no nobilitati con fentimenti del Principe de' Poeti Virgilio no-

jftro Mantovano leggeafì:

Argumentum ìngens . JEncid. 7.

Per cfprìmere la grandezza, dell' argomento , che confegna-

7afi alla MORTE dal tempo , nel confegnark 1* CJrna antica^

aiella quale rinchiufo ideavafr il Core della SERENISSIMA
DEFONTA

,
quel Core tanto accefo d'amor di DIO, tanto

innamorato delle Virtù , e tanto amante de' Sudditi. E fé la

MORTE fendeva la mano per prendere il Maeflofo Tributo,
ciò era non fol per moftrare , che Elfa dovea cmfegnarlo ali'

Eternità , quanto per additare la gratitudine della Compagnia,
che



che eternamente obbligata a quel Core Magnanimo procura

con quefte Idee accompagnate da* divoti Suffraggj adempire >

benché in minima parte li Tuoi doveri. Né propriamente do-

veafl far il nobii tributo fé non dal Tempo come Involatore

d'ogni cofa creata , né porfì in altra attitudine , che di rive-

renza , e rifpetto
, perchè finalmente eflendo comporto di mo-

menti , che mojono , deve confe0arfi Suddito deUaMORTE

.

Nel Secondo leggeafi;

Fam<c pars maxima mflra. Georg. 2.

Per dimoftrare la magnificenza della Cafa GONZAGA , la

quale famofa già perla NobihlTima ferie d'Anime Virtuofe ,

ritrova nelle Virtù d'ANNA ISABELLA una grandilllma Fa-

ma al fuo Nome; Ilcchè veniva efpreffo fopra il fecondo piano
del Maufoleo da quattro Aquile , che alzate fopra li quattro

angoli fuperiori tenevano vicendevolmente nel roftro Scetro ,

e Corona. Leggeafi nel Terzo:

Nomen in ajìra ferant . jEnàd. 7.

Allufivo pure all'Aquile fopradette , le quali efprefle in atto

di alzare il volo , moftravano , che il Nome della PRINCI-
PESSA fi portava per mezzo loro in tutto il Mondo Criftiano

attefc refemplarillime fue prerogative . Nel quarto leggeafi:

Monimentum ^ ^ pìgnus amoris . ^md, 5.

Allufivo alla Confi-aternità della MORTE , la quale non
per altro ha celebrate fontuofe Efequie alla Virtuofa DEFON-
TA , che per dar qualche contrafegno dell* amore, che ha pro-

feflato , e profefla alla Nobihffima Dominante.
Corrifpondcvano altri quattro maggiori alle quattro facciate

della bafe, il primo de' quali alludeva alla MORTE fopra de-

fcritta con Ji Vcrfi feguenti:

ELI-



ELISABETH non Fama faùs , non are tubaquc

Cemeno ore jatis. Tantas heroka Virtus

Laffavit fpìendore tubai . Modo perfinet aureo

MORS lituo j attonitos edat Fama altera plaufus

,

Fiato non ha che bafli

Il Gìido anche divifo in Trombe cento y

Per pubblicar li fajH

Di Virtù Dominanti à un Mondo attento

.

Nobil DONNA han tal vanto

Le tue Virtù d'indebolir la Fama ;
Et hor gloriofa in tanto

Per mojìrarle decor della tua Tomba
Refa Fama la MORTE alzi la Tromba .

L'Arca Sepolcrale, nella qual fupponcvafi giacente il Rive-
rito Cadavere flava alzata fui primo piano foftenuta da quattro
zampe di Leone , preziofamente freggiata fopra Strato , e fot-

to Tofello Ducale riccamente adorni . Ad e0a vedeafl a primo
incontro appoggiata con ogni naturalezza la Meftizia , col brac-

cio deftro fopra un Tefchio di MORTE in guifa , che li Spet-
tatori incontravano a prima vifta il dolore. Quefla favellava

nel fecondo Cartello maggiore nel modo infraicritto:

Num ftiperos , e^ Fata querar? tantumque repofcam

In nobis fuperejfe caput ? Verum ANNA Triumphis

Sat vixit ; palmas non plures jufia dedere

Syderay nam tempus faiis efi viciffcy ^ Olimpum.

Lamentarfi non vai . Celefti arcani
y

E dijfcgnì del Fato
Sono incogniti a Noi . Lungi i lamenti

Da* Sepolcri Sovrani

.

Chi nel Mondo abbajianza ha trionfato

Abbajìanza già viffe. Or [ufficienti

Sono d'ANNA ìTrionfi;

Anzi
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^nzì palme più belle

Dar non fepper le Stelle al fuo gran zelo.

Perche bajìa aver vinto il Tempo , e* '/ Cielo

All'iJrlti'a eftremità del preziofo tumulo corrifpondente ali"

Aitar Maggiore vedeafi attento un Genio Celefte , ò fia l'An-

gelo tutelare della DUCHESSA a far veder nella deftra il

Simbolo dell' Anima in una Colomba , nella finiflra V indizio

dell'eterno Diadema in una Corona di Stelle , beirefpreirivo

dell'intima Crifliana rperanza, e pia Fede della Compagnia ,

che mercè li SufFraggj SantifTimi fii per cflèr coronata l'Anima

giuda di Gloria fcmpiterna nel Cielo . Tuttociò era animato
dal fentimento di ^^\rg\\\o neW JB^neid. al io. Hoc Virtutis opus

^

allufivo pure alla MORTE , come amante delle Virtù , men-
tre quefte per fol fuo mezzo vengono coronate, del che fc ne

leggeva il rifcontro nel fmiftro Cartello alzato a quefto fine al-

la Cantorìa col detto di Lucano nel lib. 4. Mors VirfHtfS babsf

,

Eccone la terza Ifcrizione :

Bn totum Virtutts opus , mortìfque decora

Arte ìaborattim . Quonam MORS polleat ipfo-
'

Vininìs genio y Virtus GOt^Z^AGICA fe>ftf

Ferro ,
quo vìtas , Vmutes colligit uno .

Ecco della Virtù qui tutta Vopra

Fatta per man di MORTE,
UAMNA ISABELLA la Virtù qui [copra

Q!4al ,^enio di Virtù MORTE nodrijce .

MORTE , che in condannar ti Vìzio a Dite

Solo il Viz'o atterifce
\

Mentre coi fer , che le caduche vite

Mete per eternarle
^

Mete ancor le Virtù per coronarle .

Nel Quarto favellavano le Virtù , li fimboli delle quali ( per
ftaccarfi dall'ordinario coftume di formarne le Statue ) lavo-

rati a oro , Oc argento erano foftenuti da quattro piccioli fimo-

lacri



lacri di Stucco in aria bambina , ad eiprefTìon di quel Spinto
d'Innocen/.a , e i^urità di menre, con cui la PRINCIPESSA
efercitò le Virtù , appoggiati l'Idea alle parole del REDEN»
Tv) vE in San Math. all' 1 1. Et re^^^afìiea parvulis , Cialcun

d'cllì alzato immedutaincnte fopra uno deili quattro angoli

delia bdk .ilzava con belle attitudini due fimboli delle Virtù ,

le quali poi tutte unitamente parlavano ne* Verfi fcguenti;

Non molles fliixcre dks , non marcida luxtt

Olia , iion lentos lardavh ìnertia jolcs

.

AN.N.A jìbi nos ohdr'mxh \ Viriuùhus AN.HA
Prob* quatnfxcmdoi fanx'n Jìndiofa labores .

Nelli Anni d'ISABELLA
Capir non potè mai tempo ìnfruttmfo^

Né ptiT loco ebbe quella

Imbelle vanità , i ke par ripofo

,

Vive femprc applicala

La Saigia IX>NNA . Il zeffuo fervorofo

Nelle l^irtid la tiene affacendata
;

Sicché tanto obbligate a sé ci rende
,

Che ti4Ue in se ci vuol fempre infacende.

Li otto Cartelli minori , che Tramezzavano nella ftefià baie

li detti quattro, e formavano li angoli della Machina erano li

infrafcritti Ailufivi alli fimboli delle Virtù •

(hù Paffìo^'i Calix

T Alla Fede Q^cc MORTI Crux inferviìt

Croce , e Calice In Fidei pretium ;

Hand' aliter ANNA^
In Fidei Monìmenium,

Qhìc fpe-rans

Alla Speranza Celo vixity

Un' Anchorn MORTE vivens

Spei Aìichoram jecit.

Alia



ir.
Alla Cariti

Un Core accefo

Alla Prudenza

Un Serpente

in.
Alla Giudizia

Biiancie

Alla Coflania

Un Sento

IV.
Alla Fortezaa

Un Afta

Al Configlio

Un Specchio

( «4>

Arjtt in vifa

Cor Charìtatiy

Arda in MORTE
Cbaritas cordi.

Centrivi^ Prudetjs

Scrpenùs caput

Quod in MORTJS decus

Frudcntia fimbolum facìt,

JEquam vita fcrvavif»

In tutum

MORS aqna tulit

,

Scutum Conflans

Sumpfit inexpugnahiU
y

jg^ MORTI Palmas
Ptignans acquifivit

.

Fmiò ut MORS,
Virtutum

Non fibi fìmt4it MORTEM,

Specuìum fihi

MORTEM voluity

^m cautum populis

,onftlmm viveret.

Circa poi 1* ornamento di tutta la Chiefa, vedeafi fopra l'Ai-

tar Maggiore un gran Cartellone , 6c in elfo comparirà la De-
vozione pratticata dalla PRINCIPESSA verfo il Sx4lNGUE
PREZIOSISSIMO del SALVATORE nelli VerH fe-

gucnti:

PIE-
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PIETAS IN SANGUINEM
PRETIOSISSIMUM.

Q^m D'twi Laterìs pretiofo è fonte fucnttm
In MORTIS regale decus jam Colgotha fenfit y

file Cruor vota ELISABETH fervemias auxif,

Nec mirum, fi MORS pretìojo t'wcìa Cruore

Tanta dat pretium Pietaii , ^ ìaudìbtis ANN^.

Quel che da un morto petto

Vivo SANGUE fgorgar dì MORTE in freggìo

Vide il Calvario y quel diede aW affetto

Dell'Eroina il preggìo.

Né fìa flupor , fé del liquor preziofo

Tinta , sa impreziofir MORTE fovrana

Le Lodi, e la Pietà della Grand'ANNA.

Alli due Iati di detto Altare {lavano alzati fopra vaghi orna»
menci altri due di minore grandezza

.

Nel deftro ammiravafi il Governo fedele della PRINCI-
PERÀ animato dal detto di Salomone:

Confidù in ea cor Vtri fui. Parahol. 31.

Nel flniflro il Governo amorofo della medema animato pu-

re dalie parole del Saggio Rè :

Manim fuam aperuit inopi, Parahol 3 1.

Nelle due Ale del Tempio cranvi cretti altri fei , cadaun nel

fuo nichio formato con nero adobbo , & unito mirabilmente
alla gramaglia elegante del volto in bell'ordine

.

Il primo dell» Ala delira rapprefentava la RELIGIONE
con li Carrai feguenti;

RE-



R E L I G I O , B
Tolle novis frontcm decorandam tolìe Triumphìs

Rc:^nandi AHMA decus . Sì tot dom'watttr in arls

Relìgio mage fervcns , te ferventior eJTc '.X

Regnante edidìcìt . Tanto decori ipfa fuperjìes

Se novit debere tìbi , voluìtque vicijjìm

jEdibiis in facris MORTI cenare trophea.

ANNA onor del comando

Alz^ a fiuovi Trionfi , alza la fronte

,

Se del flil rio a confumarne V onte

Va gìojofa vantando

La Santa Religion vampe pia accefé ^

ISABELLA da Te , dalli tuoi cenni

Vanto fimìl apprefe
;

Anzi vivendo ancor alle fue glorie

Sa dì molto doverti'^

Perciò vuol che alla MORTE in rari efempU

Gareggin li Trofei ne^ Soigri Templi,

fi fecondo alzato fopra TAltare delli INNOCENTI moilra.

va r AUTORITÀ' , che unita Tempre in ANNA ISABEL-
LA alla Giuftizia, fpiegava in tal guifà Xi Tuoi fentimenti

,

AUTHORITAS.
Felix Mia dies y

gua ELISJE MANTUA primunt

Venit in ohfequìum ,
qua fecum fplendida adìvit

Afirea quondam venerandus fana Senatus «

Me docmt vixijfe diù . Sphndejcerejuvit

Arbìtrio ELISABETH.
;
juvat hic vel funere in ìpO

PRIRCIPIS atrato arbiirÌQ fpkndefcere MORTÌS,

Forth^
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Fortunato quel giorno , in cui li primi

Riverenti rifpetti

Ad ANNA tributò MANTOVA lieta.

Indi [eco aUi opimi

Tribunali d' Ajìrea li più provetti

Saggi n^ andar . Neil* autorevoi meta

Lungamente io vijfi ;

E fé piacque , che in ANNA rifplendeffe

Autorità di vita ,

Oui^piace ancor , che nelle pompe iflejfe

Funebri s) ; ma con Trionfo inforte

Rifplenda in lei l'Autorità di MORTE,

II Terzo additava la RIVERENZA portata dalla PRIN-
CIPESSA alle cofe Sagre così favellante

.

SACRORUM REVERENTIA
Jpfa ego , dum ctmHce coeunt ad publica gentes

Fuìiera , rnìfcentes advcrfo fydcre planfluSy

Te mine ANNA canam . Sacri Reverentia quondam

Te Duce lucebat lucet modo te aufpice , Vitam

Qu£ jam Ccelejìi decoravi! lumine , eodem

Lumine nunc decorai Sacri Reverentia MORTEM

.

Mentre al pubblico fato

S' ajfembrano con duol popoli mefli ^

A lor gloriofi omei

Voglio unir , ò Gran DONNA i canti miei

,

Il tuo rifpetto innato
,

Che a tutto il Sagro aveflì ^

Se riluceva già nel tuo Domìnio ,

Oggi ancor con tuo onore

RJtien la lucefuà nel Patrocinio'^

Anzi il vajlo fphìdore ^



Che della vita diede air alte glorie

Oggi lo dà di MORTE alle memorie

.

Nel primo dell'Ala finìftra fpiccava TAMOR Sagro eoa

rifcrizione.

DIVINUS AMOR.
yam vìdeor votis widans circumtmdique Ctehm

Cernere , <^ immenfam rejonare precantibits Ethram

Vocibus ; ELISABETH fed tH [uhlimibHs axem

Involuis votis , i^ major PRINCIPE amante

Sacrefcit Divifius Amor . Tali ornine fulget

MORS ) (^ in exuviis tàm grandibus ipfa Triumphat

Ci fembra già veder di preci , e voti

Rijfiioìiar V ampio Cielo
,

Effetti ALMA GONZAGA a noi già noti

Di quel fervido zelo ,

Per cui nell'amor tuo il Sagro Amore
Di nuove fianvne accefo

Accende nel tuo Cor fiamma maggiore .

E ben con quefla oggi la MORTE fplendc ,

Mentre al feretro tuo Trionfi appende.

Nel fecondo miravafi refprefTioni della FELICITA' alzata

fopra 1' Altare della Decollazione di SAN GIO: BATTISTA,
con la quale la DOMINANTE abbattè li Nemici Spirituali.

FELICITAS.
Bla ego helUm fortunans ,

quo Spiritus altìs

A-.ifpiciis nocitura ruit JPhlegeto'itis in arma ;

Quove Triumphatrix MORSjam Phlegetonte fuhaiìo

Viftrices animas felicìbus inferii afiris

.

Ipfa
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Ipfa Ajimam ANNJEpugnantcm comìtata. Superbo <

Hmc erchi frega vai me felicior aujas.

Quamio il Spirto anìmofo

Sotto aufpicj Ccìefli

Viene ague'irafatal contro V Inferno^

Il ciìTiento azz^y^ofo

Io sòfcLriiiir . Sicché U itifefli

Attentati ciepprejji , a premio eterno

MORTE non più fevera y

Ma Trionfante innalza il combattente

,

ly ISABELLA perdo l* Alma Guerriera

Felicitai talmente-^

Che dell* Èrebo in vita , e nel morire

Più felice di me franfe V ardire ^

Nel terzo fcorgeafi la CLEMENZA efprefla nel modo in-

frafcricto

.

CLEMENTIA.
Erìgere abjefìos vultu , comìtate fcekjìos

Vincere , i^ adverfos compefcere mttibus aufus

ELISABETH fuit ijìe lahor. Mtefcere namque

PRIN.CIPIS arbitrio domiti didìcere furores

.

Ira AN.N.j^faDmt . Pravuos Clementìa mores

Fregit , (^ in AIORTIS plaufum Clementìa plaudit

,

Col guardo confoìare abbandonati y

Vincere con dolcezza

Malnate ojìinazion dì federati y

De* Malvaggi ali* ardir far con defirezZ^

Dì Crijiiani comandi alta violenza

Fu attenzion d' ISABELLA.
Ad arbitrio fuo ,

fotto il fuo Nume
D'aria mite il furor tofioji tinfe .

B ^ Saggia
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Saggia fu Vkafua . Il rio coflumc

Con la Ck»ìenza vhife y

E in plaufo della MORTE
Applaude una Virtù refa in lei forte.

Li due Altari fopradetti erano lateralmente adornati da quat-

tro fentimenti di Lucano efpreffivi d'altre prerogative della non
mai abbaftanza onorata DEFONTA :

Onde nel Primo efprimcvafì la Devozione :

IsLuìUs defuìt aris. Lucati' 2.

Nel Secondo la Raflegnazione :

Compoftta in MORTEM jacutt . Lucan. g.'

Nel Terzo il buon Efempio nel vivere:

Incendit Virtute animos . Lucan, 9»

Nel Quarto il buon Efempio in morire;

Exemplum MORTIS hnefi^e. Lucan, 6.

La Decozione pofcia particolare avuta dalla DevotiiTima

PRINCIPESSA a MARIA VERGINE ADDOLORA-
TA vedeaG in un Cartello pofto alla Cantorìa Tramezzato dal-

li due già fopradetti animati da due nobili fentimenti di Luca*

no.
Li verfi erano li qui imp^cflì

;

C

Non
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PIETAS IN DOLORES
VIRGINIS.

Non adeò oppofttas immobìlìs mda figuras

Exprìmit, ut MARIJE ELISABETH meditata dohres

Mtefla refert. Ah' sì lacrytnas fufpiriaque ^egra

Fingerà in tabula MORS ,
quid tibifi^ilis Icon

Redderet ? Jnfandum fatis ejl memimjl'e dolorem .

Tanto ne fuoi ritratti

Efpreffiva non è Vimmóbil onda,

Quanto efprìme in se flejfa

mia VERGINE il duol la forte DONNA.
O* [e /' pianto , e i fofpir sìfraunati

Di cui l'occhio s'imbeve , e V cor ridonda

Qm la MORTE indefeffa

Tentaffe colorir , che mai potrebbe

^j A noi rapprefentar la fiarfa imago?

t' Baflino pur le rimembranze fole ,

Cb' ai Dolor di MARIA ANNA fi duole .

II mirabile però della Sagra Funzione fu che tutte le diverfe

Azioni tanto riguardanti la Machina , e T addobbo ,
quan-

to li Sagrilizj numerofiffimi , la MefTa Solenne , e T Ora-

zione furono fatte da' Confratelli della Venerabile Compa-

gnia , il tutto con ordine rcgolatiflìmo , mercè T attenzio-

ne vigilantiflfima dell' Eccellenza del Signor Marchefe Giu-

lio Cesare Ammorotti Priore Degniffimo della niedc-

fmia Confraternita , che con ogni fentimento di Pietà af-

iìftì alTieme con tutti li Cavallieri Confratelli alla MeflTa

Solenne Cantata dal ReverendifTimo Signor Abbate Don
Andrea Casela Confratello , alla Funebre Orazione re-

citata pure da un Confratello , & alle Nobili Efequie

Cantate , come la Me0a con flebile , e ftudiatiffima me-
B 3 lodia
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lodìa dalli Mufici del SERENISSIMO DOMINANTE
retti dal Signor Antonio Caldara Maeflro ài Cappella di

SUA ALTEZZA SERENISSIMA anch' effo Confratello;

ilcchè refe compitiflìma la Funzione , e diede tutta la per-

fezione alli Onori dovuti , alle Ceneri riveritifTime della

SERENISSIMA DEFONTA , come nel lìb. 8 ne fom-
miniftra Lucano il nobile fentiracnto : Pl^os reddcre tanta

MORTIS honms.

OHA*
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cis;

9 cT'JlS ^J^S (J^/ls C/*Jv) cT^As c?^

Lr or che la MORTE fprìgionato dal Corpo Io

Spirito , confegna con effo all' Eternità le Vir-

tù , e le corona di Gloria , chi può non crederla

Trionfante? L'Anime Virtuofe,che combatton
vivendo in difefa della Virtù, ritrovano nella

MORTE un Virtuofo Trionfo Premio giuftif^

fimo di una Criftiana, e ben fudata Vittoria. Per quefto nell'

Ecclefiafte al fettimo meflì al confronto li due giorni della

Nafcita , e della MORTE vien data a quel della MORTE la

precedenza . Melior efl dies MORTIS die Naùvhatìs . S' incon-

tran , nafcendo arnefi fol di Battaglia animati dalla famofa I-

fcrizione, che appreflb li Albani era una maflìma di bon Go-
verno jócalli Crilìiani puòfervir per Dottrina di bon coflume.
Armeris mijer quìa ad bdlum , non ad otìum venifli ; Là dove mo-
rendo dopo li virtuofi contrafti deferirti dall' Apoltolo al lume
dell' efperienza ritrova nfi Vittorie , e Trionfi , che anche al

Macedone benché in modo affatto diverfo facevano l'Elogio de
Tuoi cimenti . Vixì fatìs quìa non annos [ed trìumphoj numero , me-

fior me non retate ^fed perennìtate. Ah' fé poteil^ queH' oggi leva-

re tanta forza al dolore , flcchè non potefTe foffocar nel Core li

fentimenti , né su le labbra far ammutolir la parola
,
qual Am-

pio jqual Maeflofo,qual Virtuofo Trionfo di MORTE potrei

dimoftrarvi R. A. Mancò lo fapete , né potete ricordarlo, fé

non con lagrime, Mancò il core de' Cittadini, T Anima di tut-

ta la Patria , il Softegno della Virtù , la Nobile , la Saggia , la

Forte DONNA , ANNA ISABELLA GONZAGA . In sì

ilinefla mancanza
,
per cui mancò a tutti Noi 1' onore d' ellère

Sudditi d'una VirtuonfTuna DOMINANTE, non mancarono
già



già ,e non mancano Glorie alla Morte, onde vantar ben sì può
d' aver data all' Eternità un* Anima Grande, che Teppe impre*

ziofire, e fantificare ogni momento del tempo con eroiche azzio-

ni di PrincipelTa , e di Principerà Cri (liana . Per deferìvere

quefte Glorie , e formar nello fteflb tempo un Elogio al meri-

to della nobil Defonta maggior d* ogni Elogio , bifognarebbe

fermar il corfo alle lagrime , la veemenza al dolore ; Ma come
può farfi ? Le perdite grandi vogliono qiiefto tributo . Anche
al morir che fa il Sole, benché vadi a rifplendere in altro Mon-
do, ftà tutta melanconica la Gloria del noflro Mondo , tutto

l'onore dell* Univerfo fi vede a lutto , e le più riche beltà del

Creato ,
piangono la perdita dd fuo Splendore , la Defcrizione

è di Tertuliano ; Fmeflatur Mundi honos omnìs fubflanùa dm^
gratur

, fordent , fileni , flupent cunHa , ha lux amìjfa lugetur.

Lode però al Cielo. Ciò che ne sa, né può efprimere la fa-

condia impedita dall* intenfion del dolore, potefti , e fapefti tu

efprimerlo con elegantifllmo Maiifoleo, ò venerabile Confra-

ternità della MORTE . Io veggo fovra lugubre Mole alzata

Trionfante laMORTE renderfi Fama di nuova invenzione per

rendere nota ad un Mondo la Vita efemplarilTima d* ANNA
ISABELLA , efprefla con bel Miftero nel tempo , che Depofi-

tario fedele del di lei virtuofifTimo Core , porge alla MORTE
un grande Argomento, fa di sé fteflb con la Gloriofa Canizie

un Elogio alla Dominante col penfiero della Sap. al 4. Explevit

tempora multa . Io veggo in beli' ordine le Virtù non già foC

pirofe , e dolenti , ma tutte in aria di Giubilo per aver lavora-

to in un Eroica DONNA un Efempio Criftiano alle Corti,

una Politica religiofa al Governo , un Stimolo di ben vivere a

Popoli. Sicché nel mezzo di tante Idee sì Trionfanti ,sì Proprie,

& Efprelfive fembra fuor di tempo il Dolore, & il parlare fèm-

bra fuperfluo. Pure già che io debbo parlare , data per breve

fpazio di tempo data pace al Dolore
, prenderò in tante circo»

flanze di MORTE dalla MORTE il motivo. Quefta altro

non eHèndo , che una feparazione dirò, che viffe la nollra Ama-
tiflìma PRINCIPESSA feparata dal Mondo , feparata da sé

medefima; dal Mondo per amore della Virtù , da sèmedefima

per amore de Sudditi j nel primo fuperiore alJafua Nobiltà, nel

iècon-
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fèconHo fuperiore a se fteflà; Ehie punti, che formeranno a mi.
fura del tempo prefcritto un abozzo folo delia Grande Pittura.

Quanto è Amante IDDIO di riddur tutto all' Unità chia»

mato perciò da S. Dionigi Padre delle unioni : Pater untonum
,

altrettanto è Tempre attento a formare feparazioni, fé ne prote-

so di fua Bocca ; N-on vempacem mìttere
, fed gJadium veni enim

feparare; Con queflo però che la feparazione fa il merito, e 1*

unione fa il Premio, la prima mentre fi vive, la feconda dopo
la MORTE , T una qui in terra, V altra nel Cielo. Nafcia-

rno tutti con naturale Difgrazia; uniti col Mondo, e tutti in-

contriamo fpirituale fortuna di fepararcene; ami tnnovamur Bap-

ttfmì lavacro
y
per virtutem verbi ah origwis nojìra peccatisfepararmtr

m'ajuta a tempo V Angelico. Crefciuti viviam coni' affetto

uniti alla Terra fìa per delicatezza della Creta che ci compone,
(ìa per inganno delle apparenze che ci lufmgano , fìa ancor per

Dettami di fantasìe f^ravoite, che ci perfuadono Eternità di fog.

giorno in luogho fol paffaggiero . Quefla unione col Mondo fa.

tutta la feparazione dalle Virtù , là dove V unione con le Vir-

tù fa tutta la feparazione dal Mondo . A* qual delle due fli te-

nuta un Anima , che conofca la Nobiltà del fuo effere , e la

Santità del fuo flato , ben lo vede ciafcuno allo Splendor della

Fede, & al Lume dell' Evangelio.

Non fìa perciò meraviglia , fé anche tra V abbaglio di luml-

nofa Profapia , & il fplendido fafcino di gloriofi Antenati ebbe
ANNA ISABELLA un occhio sì fermo, e sì penetrante di ve-

dere , e diflinguere tra tanto lume tal Verità . Fece della fua

Fede , e del fuo rifpetto al Vangelo un Splendore sì prodigiofo

a se ftefià , che venuto al confronto compariva avanti V occhio

del fuo Intelletto , fcarfo barlume ogni fplendor più vigorofo

del Secolo. Appena incominciò ancor fanciulla a vedere la Vir-

tù hi lontananza , che fiaccati toflo dal Mondo li affettinoci

penfìeri, li mandò con follecitudine a riconofcerla , ìa. indirizzò

tutti i voti, là tutte le applicazioni; fin che alzata nelli anni s'

accinfe con pie più francho, per giugnere alla meta ; e vi giun-

fe. Ah' Sante Virtù con qual giubilo all' ora accogliefte una
PRINCIPESSA di Sangue per altro sì delicato , ma di Cor sì

robuilo ! Io non so fé canto iìi pronta la conchiglia a ricevere

le
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le frefche ruggiade per impreziofìre il Tuo Seno , ò la Tetta , li

Splendori del Sole per arrichii- le fue Vifcere
, quanto pronte voi

ioùc in ricevere la Forte DONNA, ficure di formar a voiftef-

fe neir Eroico delle fue azzioni ogni richezza , ogni prezzo

.

Ne fon io lontan dal vero. Se parlafll in paefe lontano,

dove le Virtù d' ANNA ISABELLA foffero capitate folo per

grido ; fé parlallì a chi aveiTe notizia della Nobil DEFONTA
folo allo fcuro ,

potrei pallarc per Oratore di sfoggio attento a

mendicar Splendori dalle Virtù per foccorere la povertà del di-

re , e la fcarfezza dell' Argomento ; Ma parlando in proprio

paefe
,
parlando a Teftimonj di veduta ,

pofTo fenza pericol di

taccia parlar cofe grandi conia fortuna di parlare fìnceramente

,

benché dall' altra parte con la difgraziadi non parlare abalUnza.

E certamente quanto di Rdigiofo, e Divoto , d' Umile, e

RafTegnato , di Forte, e Magnanimo può unirfi in un* Anima
divifa affatto dal Secolo , tanto avemmo Noi la fortuna di ve-

dere , 6c ammirare nella noftra amatiflima DOMINAMTE.*
Nel giorno folenne delle fue Nozze col noftro NobililTimo , Cor-

dialilfmio , e Dilettiamo Principe FERDINANDO CARLO
comparve cred'io l' Anima di quefta Gran DONNA con le di-

vife defcritte là dal Salmilla: In fimhrììs aureis circumamifia varìC'

tatihus , cioè fecondo la fpiegazione di S. Girolamo circondata

tutta di Scuti , come appunto nella Giudea fi veflivano di tal

verta le Spofe , chiamata con bel Miflero veflis dypeata . Se non
potè all' ora 1* occhio vederla , perche era vefte fpirituale dell'

Anima lavorata dalla Grazia interiore dell' Amor Santo chia-

mato anch' elio da S. Gregorio vefte nuzziale : Charìtas nuptìa'

lis vcjìis vocatur , hanno però potuto farla creder per tale la

efperienza, e gli effetti in tante diverfiffime contingenze; e ciò

tanto più
,
perche nella Scrittura fi chiamano le Virtù col No-

me di Scuti : In ommhus jummentes fcutum fideìy fcutum incxpi-igna-

bile ceqMÌtatcm , con molt' altri che moftrano le Virtù fempre

alleflice per difefa dell' Anime.
Munita sì fortemente a' danni del Vizio la Virtuofa RE-

GNANTE, chi può dir qual Amore concepifTe per la Virtù,

e con ciò quanto intrepidamente fi feparaffe dal Mondo? Effa

fa avanci tutto del fuo Corpo un' Efempio caftigato alle fue

Poten-
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Potenze , delle Potenze un obblazion divota al fuo Core, e del

Core un umile Sagrifìcio al fuo DIO , ma il tutto con ma-
niera sì facile , e si foave , che le Virtù anche più auftere non
potevano comparire fé non in aria dolce , e tranquilla , e le

azioni loro più faticofe non aveano appreflb lei altro nome ,

che quello ebbero dalla bocca del SALVATORE di giogho
foave 5 e di pefo leggiero . Entra continuamente ne' fuoi Ga-
binetti l'Evangelica Verità , e nourifce per lei un finceriifimo

amore . Entrano fuppliche di Poveri abbandonati , richiami

di Vergini difonorate , avvifi di Donne proftituite , e toflo il

fuo zelo per ftrade fegrete , e recondite , come appunto i ca-

nali nel dar T acqua alle fonti , foccorre l' indigenza , e refpira

la povertà • rimedia ali* onore , e ritorna in credito Toneflà
;

abbatte la licenza , ò fequeftrandola già ravveduta ne* Mona-
fìerj , ò fcacciandola oflinata dalla Città , e (ì mette in riputa-

zione la Continenza . Entrano frequentiifime Toccafioni di

efercitare Virtù , di pratticar la Pietà , d'introdur Devozioni;
& Efla con ogni quiete di core , con ogni fervore di fpirito a

tutte è difpofta , tutte le abbraccia , e quel che più importa
tutte Je prattica con ogni calore , refa di tutte fondamento , e

foftegno; E ciò in tanto numero , con tanta affiduità , che

non già alcune , ma tutte le Sagre Bafiliche della noftra Città

ponno renderne con ogni ammirazione teflimonianza

.

Che dirò poi della fua fermezza , e della fua innalterabile in-

trepidezza air entrar , che facevano aflèmbrati i travagli , e le

mortificazioni affollate. Sembra chele difgrazie non fappino

avvicinarfl alle Corti fé non con rifpetto , e riguardo
, perche

fanno d'entrare in un luogho y dove ò non fono temute , ò
fono diffimulate ; Ma alla Corte d'ANNA ISABELLA s'av-

vicinavano con libertà , v'entravano fen2a riguardo
, perche

Efla non fapeva diffimularle , e fapeva temerle ; Col non dilTi-

mularle moftrava la rifleflTion che faceva di riconofcerle man-
date dal Cielo , e col temerle moftrava il gran concetto , che
avea della Divina Poflanza. Terremoti , invafioni , tradi-

menti , e pericoli vennero più , e più volte a tentare la fua

Coflanza , ma fempre in damo , perchè difunita internamen-

te dal Mondo fece delle fue infidi e argomento di Virtù a se

me-
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medefìma , di buon efempio alla Corte, di coraggio Criftiano

a' Popoli , vincendo faciJmente più volte un Inimico , da Lei

ben vinto una volta . Nel mezzo a tante procelle la fola Pie-

tà tu la guida , che illefa la condufle al porto con la prattica

continua di private , e pubbliche Devozioni , tra le quali al

certo moltiffime due almeno non ponno DafTarfi fotto filenzio,

l'una verfo il SANGUE PREZIOSISSIMO del NAZARE-
NO , l'altra verfo li fpafimi Sagrofanti delia VERGINE AD-
DOLORATA . Ah* chi può efprimere il fervore , la tene-

rezza della DevotifTima PRINCIPESSA ? Con quanta edifi-

cazione non Tabbiam Noi veduta li giorni di Venerdì a con-

templare con oe^ni attenzione di fpirito li fette Spargimenti del

SANGUE PREZIOSISSIMO del SALVATORE ? Li

giorni di Sabbato a meditare con os^ni applicazione deirAnima
li fette Dolori di MARIA VERGINE tormentata ? Ah' in-

duilria fovragrande di una Regnante Pietà il faper formare a

sé ftefla un Calvario di pene con la fortunata combinazione

del SANGUE fparfo da GIESU' CRISTO , e de fofferti

Dolor di MARIA ì Contemplava ne' Sanguinofl fpargimenti

del FIGLIO li travagli acerbilTimi della fua MORTE , nelli

Dolori penetrantilfimi della MADRE li travaglj della fua

PASSIONE , e di tutti quelli travaglj faceva una grande con-

folazione a' travaglj del proprio Core , fapendo con quefli d'ef-

fere imitatrice di GIESÙ' > e di MARIA travagì iatiiTnwi al

fommo

.

Per sì eroica imitazione s'avvalorò fempre più nel fuo Core
la grande raflègnazione , che avea alli Divini voleri, umilian-

do ad eflì pienamente la Volontà , fottomettendofi pronta-

mente ad ogni calamità , arrivando fin ad onorare con animo
generofo T ingiurie , e li affronti della fortuna

, perche fapeva

efierne folo IDDIO il moto, e la regola. Se fece cader fem-

pre umiliati alla ragion li fuoi fenfi , fé refe rifpettofa la parte

inferiore alk fuperiore , ciò fu effetto dell'altifiìma raffegnazio-

ne al fuo DIO ; fé per lei era fereno , e ridente il Cielo
,
quan-

d'ancora era torbido , e minacciofo , fc le fiaggioni , le riefci-

vano temperate all'or che erano in totale difordine , ciò fu fo-

lo perchè in tutto conformavafi alli immortali decreti , 6c il

tutto



tutto volca nella i^olontà delT eterno volere. Donna vera-

mente Regnante
,
perchè fapeva Regnare fopra sé ileflà , fa-

cendo dell'ubbidienza , e della raflègnazione all' immenfo Re-
gnante degno freggio al Dominio , & altiillmo onor al co-

mando.
Qual meraviglia adunque , fé umiliata con sì profonda raf-

fegnazione al Tuo DIO , s'umiliò ancora con grande raflègna-

zione alli Padri Spirituali ,
pratticando con efll un fommo rif-

petto , & un* efatta ubbidienza ? Pareva benché nata al coman-
do , che non fapefle vivere fenza ubbidire ;

anzicchè per aver

Tempre motivi di ralTegnarfi , & occafioni di efercitare sì gene-

rofa Virtù , voleva continuamente portiera alzata alla Devo-
zione. Quanta poi fofle la raffegnazicne de fuoi voleri , Tu-
miliazion del Tuo Core verfo il dilettiamo Spofo più caro a Lei

di Lei fteOa FERDINANDO CARLO, non altri potrebbe

efprimerlo , che il fuo amore . U iftefla fiamma , con la

qual s' accendeva , e rifplendeva il conjugale affetto , f iftefla

infiammava , & illuminava il genio della PRINCIPESSA ,

llcchè ardere , e rifplendere non fapeva fé non nel genio del

PRINCIPE . L'amor conjugale quanto facilmente fa di due

Anime un'Anima fola , & un fol Cor di due Cori , altretan-

to difficilmente giugne a fare di due Genj un fol Genio ; Pure

in ANNA ISABELLA ne riefcì con ogni facilità , perche

trovò in ejGfà ogni premura di raflegnarfi al Marito , 6c ogni at-

tenzione per adempire li fuoi voleri

,

Rallègnazione sì piena accompagnata da un'amor sì cordiale,

e da una Fede sì intatta ebbe appreflb FERDINANDO ogni

venerazione , ogni ftima ; onde in occafione di abfcnza in Lei

fola confidò il Cor del Marito , a Lei fola appoggiò FERDI-
NANDO il Dominio : confdit hi ea Corùrijiti. A Lei fola,

cioè a quella fua compoftezza maeftofa affieme , & amabile , a

quel fuo tratto obbligante in uno , e modefto , a quel brìo di

volto cortefc- , ma foftenuto , a quel difcorfo caftlgato , e pia-

cevole , erudito, e divoto, a Lei fola cioè a quel tutto , che

la rendea amantilTiiTia della vita Crifliana , nemica irreconci-

liabile della vanità del fuo feffo , e perciò feparata in tutto dal

Mtnido , lontana continuamente da tutte le miniature della

pom-



pompa , e del luflTo , tutti raggj traipirati al di fuori da quelle

Virtù, che le rifplendevano con lume lopranaturale neir Ani-

ma ; a Lei fola finalmente , cioè a quel cordiali (Timo amore
,

che portava indiftintamente a Tuoi Sudditi : Confidh in ek Cor

viri fui . Sì all'amore verfo i fuoi Sudditi , per cui arrivò a

fepararfi da sé medefima , dopo etTerfi feparata dal Mondo per

amore della Virtù feconda marca delle fue glorie , fecondo

punto del noilro dolore , fecondo motivo alle pubbliche am-
mirazioni .

Non iuccede già fempre alla feparazione dal Mondo , la fe-

parazion da Noi fieili . Si fepariamo dal fecolo con qualche fa-

cilità
,
perche finalmente fuggiamo un nemico , che abbiamo

fuori di Noi ; Ma quando fi tratta di feparare Noi da Noi
ilefii , fi tratta di fuggire un nemico di cafa , che nafce col no-

flro nafcere , vive col noftro vivere ; E ciò ah' quanto è diffi-

cile. Col rinonziare al fecolo rinonciam ciò che abbiamo, col

rinonziare a Noi fiieflì arriviamo a rinonziar quel che fiamo :

Miìit^s qMÌppc ejì abnegare quod hahet , vaìde autem muhum efl ab-

negare qmd efl , difficoltà fuggeritami da Gregorio Papa attefe

le parole di CRISTO : Qui vult venire pòfl me ahneget [emetipfum.

Separazione sì grande , rinunzia sì rigorofa da tutti , e fi fii-

ma , e fi ammira , ma fi fa pur da pochi. ANNA ISABEL-
LA la ftimò, l'ammirò, e la fece. La fece in quahtà di

Donna feparandofi da tutti li attachi delle pafhoni , che pre-

dominare potelTero . La kcQ in qualità di Donna Nobile , ri-

nonziando a tutte quelle fimpatìe , & affetti , che potelTero an-

che leggiermente offufcare la Nobiltà dello Spirito ; Ma molto
più la £tcQ in qualità di Donna Nobile , e Regnante , licen-

ziandofi da tutti que' mezzi , che potelTero pregiudicare all'a-

more , che prò feffava a' fuoi Sudditi , & appigliandofi a tutti

quelli, che potevano in lei aumentarlo a pubbhco beneficio.

Sia pur dunque la Virtuofa REGNANTE umile , e fommef-
fa con li fuperbi ; Ecco la fuperbia rimproverata dall' umiltà .

Sia comporta , e modella con li sfacciati ; Ecco la sfacciataggi-

ne riprefa dalla modeftia. Sia religiofa, e devota co' licenziofi;

Ecco fgridata dalla devozion la licenza . Frequente alle Comu-
nioni moltra a tutti il Cibo delle loc Anime j Affidua alle

Ghie-
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Chiefe addita a tutti il luogho delle loro Orazioni Sollecita

ogni giorno ad udire più Mcflè , indica il mezzo per implora-

re la Divina Mifericordia . Aquila generola , che s'alza a vo-

lo verfo dd Cielo ^ per invitar con Tefempio T altrui coraggio

a feguirla.

In fatti che non può il buon efempio in un'Anima Grande,
ch€ prattichi anche la Virtù folo per genio di pratticarla? quan-
to più poi in un'Anima Grande , che prattichi la Virtù an-

che per genio di vederla pratticata dalli altri. Quelli è il vero

Amor di chi Domina , amar la virtù , ma per venderla amata
da' Popoli pratticarla , ma per infegnarne la prattica a' Suddi-

ti . Un'Amor sì magnanimo non può già tenere l'Anima di

chi regna tra limiti , fa d'uopo la fcpari dalla Perfona Regnan-
te , e la mandi ad abitare ancor dove ama , fecondo l'antico,

ma fèmpre nobil penlìero: Anima ibi plus cji uhi amai quam ubi

anhnat\ e quefia è k feparazion , con la quale ANNA ISA-
BELLA fi fcparò da se ftefla , feparando da sé per amore una
parte , fé non ancor tutta l'Anima , e mandandola a viver ne
Sudditi.

Non v'offendete di qucflo Amor Santo di DIO. La fepa-

razione della Gran PRINCIPESSA da sé per unirli in amore
a fuoi Sudditi non pregiudica punto alle glorie di quell'unione,
che la tenne fempre unita con voi qual DONNA di tutta Pie-

tà , e qual PRINCIPESSA di tutto Spirito. Il tacer ciò che
oprafte internamente per Lei , e ciò ch'E.fa intraprefe interior-

mente per voi , lìccome non è difcapito alle fae glorie , così

non è pregiudicio alle voftre grandezze. Bifogna alle volte la-

fciare come li Dipintori imperfetta qualch' opera , ò con arte

per metterla in credito nel dcfiderio di chi l'efamina , ò tal

volta ancor con neceflìtà per non aver colori d'abilità per com-
pirla. Pure Voi avete in quefl' amor verfo i Sudditi il vantag-

gio di rifplendere con tutto lume , io la fortuna di far trafpi-

rar in elfo li vollri fpleadori , infcgnandomi Gregorio , che
l'amore del ProfTimo vien prodotto dall'amore di DIO , e la-

more di DIO vien nodrito dall'amore del ProiTimo : Per amo-
Tcm Dsi amor Proximi gignitm y (^ per amorcm Prcximi amor Dei
mirifhr .

C Voi



Voi ben vedete , che in feparazion si magnanima ho per-

duta di vifta la PRINCIPESSA ; l'amore l'ha trafportaca

a viver ne' Sudditi ; là io debbo portarmi per rinvenirla :

Amor cjl anima pondus
,

portans eam quocumque ipfe fertur ,

dà tutta la verità al fentimento il Tempre Grande Agofti-

no . Si porti pur dunque il penderò alle Cafe di Po- '

veri Infermi obbligati al letto da continue difgrazie , de'

incurabili malattìe , e là troverà affiliente la PRINCI-
PESSA con ajuti e temporali di larghe Elemofine, efpi-

rituali di CeleAi confolazioni . Si porti alle flanze di ver-

gognofe Famiglie ridotte aireftremo di una povertà , che

2ion 5à , né può domandare per vivere , e là vedrà affa-

cendata la tenera Carità dell' amantiffìma PRINCIPESSA.
in provedere al foftentamento de' Corpi, molto più all'ali-

mento dell'Anime. S'inoltri il penderò alle Cafe di Ver-

gini nubili , di Vedove abbandonate , di Famiglie trattate

alla peggio dal furor della Guerra , alli Poveri Monafterj,

alli Luoghi Pii , alli Ofpitali , alle Chiede , e potrà in

ogni luogo ammirare l'amore d'ANNA ISABELLA , che

Madre univerfale di tutti , a tutti porge la mano , ò per tener-

li in piedi (e ihn per cadere , ò per alzarli fé fon caduti , a

tutti apre la mano , e diffonde a prò di tutti la fua Mifericordia:

Manumjuam aperuk ìnopi . Eh' d fermi il penderò innabile a

concepire non che ad efaminare anche con longhiffìmo viaggio

tutti que' luoghi , ne' quali poffa ritrovare la Gran Dominante

attenta al pubblico bene , applicata all' univerfale vantaggio.

Lafcj pur d'entrar nel Condglio , dove la Saggia Donna fi fa

vedere indefeffa a comun benedcio ; Lafcj di portard ne' Tribu-

nali 5 dove la giuda Donna fa rifplendere con lume clementiflì-

mo l'equità . Si ritiri confufo, & attonito da quella Sala , dove

la Donna pia il Santo Giovedì dell'ultima Cena del RE-
DENTORE , efatta oflervatrice àt\ coftume de* Grandi bac-

cia con riverenza , e kva con lagrime li piedi de' Poveri . Lun-

gi il penderò dalle comuni allegrezze della Città, nelle quali Ja

Prudente Donna facendo nafcere il giubilo dalla ffeffa morti-

hcazion del fuo Core lo diffendeful volto in un'aria sì pla-

cida , & allegra , che rallegra Tifteffè allegrezze , e confola

l'ifteOè



riftefTe conlolazìoni di una Città giubilante. Lungi da quel

letto tormentofo si , ma gradito , dove l'Inferma REGNAN-
TE anche tra li fpafimi di un penofiflimo , e longhiffimo male

vive con tutta l'Anima ne' fuoi Sudditi , accudendo alli affari

del Stato , porgendo rimedj alli quotidiani difordini . Si fermi

fi fermi il penderò
,
perche già lU per fermarfi il corfo alla vi-

ta della cordial PRINCIPESSA , flà già per farfi dopo sì bel-

le feparazioni l'ultima , ma la più bella, raà la più vantaggio-

fa feparazione la MORTE.
Prima però che la PRINCIPESSA Criftiana già munita de^

SACRAMENTI
,

già raflègnata all'Eterno Decreto
,

già ri-

dotta alli ultimi delli fuoi giorni ,
prima diffi fi fepari dalla vi-

ta, vuol moftrare l'ultimo sforzo della feparazion da sé flelTà

per amore de' Sudditi. Avvifata dal defiderio , che vivea

comunemente ne' cori di vederla almeno una volta dopo

tanti mefi , che fembravano fecoli di iieceflario ritiro cagio-

nato dalla veemenza del morbo , accende fempre più il

defiderio , che in LEI pur anche vivea di falutar almen

per l'ultima volta la fua Città , di dare l'ultimo Addio al

fuo amatiflimo Popolo ; onde rifolve li undici di Novem-
bre giorno folenne della noftra Città Confagrato alle Glo-

rie di MARIA VERGINE CORONATA , rifolve com-

parire in pubblico ad adorare la VERGINE, «Se a confolar

li fuoi Sudditi. Si vefte perciò riccamente , riccamente s'a-

dorna come la forte Donna là di Bettulia per pubblica confo-

lazione , con quello forfè di più che quella Sagrificò alla Pa-

tria la vita altrui , ANNA ISABELLA giugnc a Sagrificarc

la propria
,

quella Trionfò di un Straniero , ANNA ISA-

BELLA Trionfa di sé medefima , morendo ò almeno ac-

celerando la MORTE per troppo amore.

A sì Amorofa comparfa correte pure con giubilo , affollatevi

conanHetà ò Cittadini, confolatevi, ò Popoli; Eccolavoftra

REGNANTE, la voftra PRINCIPESSA, la voftra MA-
DRE , vedetela , ammiratela , inchinatela; Màfappiate, che

nel termine di fette giorni dovrete piangerla eftinta , dovre-

te correre {limolati da ftravagante dolore ad affediare la Cor-

te , a mettere in difperazione le Guardie con la frequenza
> C 2 del
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tkì voftro concorfo , per vedere veftito di ruido lacco il Cada-
vere grande di quella , che adeflò vedete per voftra confolazio-

ne si vagamente vcftita .

Così fu. Così lo permettefle ò Cieli nell'urgenze maggiori

delle noflre calamità; Così Noi adoriamo li voftri giudicj , (t

umiliam prontamente alli impenetrabili voftri decreti ; ben cc-

nofccndo , che appunto nelle contingenze più rilevanti ci leva-

te una sì efemplar PRINCIPESSA, perche non abbiamo mai
faputo confiderarla alzata al comando con particolar Previden-

za dì DIO fopra di Noi per animarci col virtuofo Tuo efempio

alla prattica ddh Criftiane Virtù; Alle difgrazie temporali che

ci tormentano , avete voluto aggiognere una difgrazia fpirì-

tualc , che più vivamente ancor ci tormenti , arrivando a

caftigare lo fpirito nella mancanza di un'Anima di tant* efem-

pio allo fpirito . Lo meritiamo , conofciamo di meritarlo

,

e per quello ci quereliamo

.

Ma le noftre querele quanto fon giufte nel rimproverar

Noi medefimi , altrettanto farcbbono ingiufte fé pretende!^

fero rimproverare la MORTE. Quella , Madre di un'eter-

na felicità , come la chiamarono li Spartani nel ricco Tempio
a lei confagrato , ha avuto l'onore di confegnare all' eter-

nità fortunata una DONNA dj gran Virtù , una DON-
NA di grand' Amore , una gran DONNA , chQ{eppe mo-
rire più volte avanti di morire una volta , Una REGNAN-
TE , che morì al Mondo , Ci feparò dal Secolo per amore
della Virtù , che morì a sé medefima , fi feparò da tutta sé

ilefla per amore de Sudditi . Incolpiamo la MORTE fé pur

potiamo
,
quand'abbiam fondamento d'incolpar Noi medefi-

mi ; alziamo fé ci dà 1' animo ne* noftri Tempj rimproveri alla

MORTE ,
quand' Ella alza le Virtù di un' ALMA GON-

ZAGA ad eterno Diadema , e l'Amore d'ANNA ISABEL-
LA ad un'eterna retribuzione.

Lodo però il tuopenficro , ò NobilifTima Confraternita della

MORTE . Tu alzarti un virtuofo Trionfo , tu moftrafti nelle

virtù trionfanti un certo non so che lontanodal l'ordinario cofiume

che fuol pratticarfi di farle comparirepiangenti.Tù fapefticonofcer

nella Morte d'ANNA ISABELLA il Trionfo delle Virtù , già

meflè
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nleflè al pofTefTo del dovuto lor guiderdone efpreflb nel lumino-

fo diadema foilcnuto con allegrezza nel mezzo delle Virtù , &
alzato con giubilo in faccia alli Altari da un Spirto Celedc ,

che più tolto io chiamerei Beatitudine di foffcrenza. E fé nel

mezzo di sì vallo Trionfo appoggiafti dolorofa , e languente al

riverito tumulo la Meftizia ciò fu per moflrare , che finalmen-

te nelle perdite grandi bifogna dolerli , che V amor pratticato

verfo di Noi dalla dilettilTima PRINCIPESSA , fé in vita fii

corrifpofto da Noi con amore , deve nella fua MORTE avere

corrifpondenza in Noi di dolore ; ò pur appoggiandola ad un
Tefchio di MORTE volerti con l'efempio della fempre ammi-

rabile PRINCIPESSA farci intendere il documento di Seneca

che: Tota vita dlfcendim ejì mori , ^ mdlìas rei dijfidiior efl fcicn-

tìa quam vivere

,

Al C 3 IN
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IN MORTE
DELV ALTEZZA SEREKISSIMA DI

ANNA ISABELLA
GONZA G A
DUCHESSA DI MANTOVA &c.

EPICEDIO.
Tangete, ò Mufe, e voftre cetre d'oro

Accordate al dolor , che '1 cor mi (icàQ\

Serbate a miglior ufo il voftro Alloro,

Ch'un tempo già , pregio del cria vi diede.

La SOMMA DEITÀ' eh* io pure adoro,

Come in Delo adorar da Voi fi crede.

Scuola di pianto, apra fera! ciprefTo,

S*omai nulla, che pianto è a Noi conceflbe

Per breve d*ora fol, date un'addio

AI felice di voi Sagro foggiorno;

Mentre eh' a fecondar un defir mio
Maggior opra vi chiama in quefto giorno.

Novo Pindo per voi, farfi vegg'io

Sagro Tempio, che qui fpiega d'intorno

Nere Ziffre di duol , Trofei di MORTE
A cui fervir di Campidoglio ha in forte.

Cefle
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Ctflè al Fato La GRANDE ANNA ISABELLA
Germe d'EROI, ALMO SPLENDOR, di Manto;
Se cel rapì 'J rigor di ria procella

Leggafì la cagion del noftro pianto.

Deh mi perdona , ò Ciel , sì chiara Stelh
Ti fé di noflra forte invido tanto,
Ch'a far pompa di Lei co' fuoi fulgori

Lafciafti in braccio Noi d'afpri martori.

Ma dove mai a terminar (èn* vanno
Stupidi i fguardi miei? poiché fc bramo
Ciò, che veggon ridir a me noi fanno.

Chi mi toglie di pena? io quindi cfclamo

Chi mi tradifce fier con tale inganno?
Novi fpirti a mie' fguardi alfìn richiamo^
E veggo ciò , eh' unqua veder credei j

Che dà nova materia a* folpir micio

Donne vidd'io di gravità fenile.

Scarmigliate le chiome , il feno accolto

In nera gonna , e portamento umile;
Se ben al Alta Maeftà dei volto

Di quella Patria, ov'è n' ETERNO APRILE,
Che Cittadini Sieno il dubbio è tolto;

Poiché albergar© in sì GRAND'ALMA unite

Pregio , e decor di fue Grandezze Avite.

RELIGION , CLEMENZA , ASTREA , FORREZZA,
Lungo le Patrie noftre Alme Contrade
Quelle fono, ch'io viddi in tanta alprezza

Di fpietati martirj ; onde a pietade

Indotta avrian ancor l'empia fierezza.

Ma per Alto voler, in lor non cade

La fpeme di trovar pace, e conforto;

Qoal legno in Mar, che già difperi il Porto»

C 4 Di
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Di sì tragica Scena al meflo orrore

Corre '1 Popolo intier dell' infelice

Manco , eh' a pena fcorge in fé vigore.

Onde relTifta ai duol , che in lei elice

Disi GRANDE EROINA^ un Giuflo Amore;
Per cui quaG d'ogn'or vifTe felice

Né mai fu in libertà d'efler ingrata

Alla GRAND'ALMA riamante amata

.

Fra la Schiera dolente, anch'io penetro

Ed' , oh , che mai , a me d'udir conviene !

Dall' orror foprafìuto , ah quafì addietro

Torcevo il pie , s' adulatrice fpene

Non mi richiama poi , né più m'aretro^
Che follievo efler fuol a proprie pene.
La ben gradita compagnia ne mali

Entro '1 mifero fluol di Noi mortali

.

Dicean le Belle Afflitte \ ed' è pur vero

,

Che dura a Noi neceflTjtade fora

Lungi dal noflro fortunato Impero
Gir fconofciute , e fenza afillo ancora?

Chi ci addita pietofo altro Sentiero

Del Noftro Sole a ritrovar V Aurora ?

' Così , che poi veggiam cangiata in rifo

Quella doglia
, per cui n'è il cor conquifo.

O' crudel rimembranza / avverfa Sorte

Quanto breve l'Impero avemmo Noi
D' ISABELLA nel cuore , e faggio , e forte

Se tofto a Noi rapito ei viene poi

Nel toglierci ISABELLA acerba MORTE!
Ch'ai rifuonar di feral Tromba , i fuoi

Immaturi Trionfi , ah par che voglia

Farfi gioco più fier di noflra doglia

.

Vo-
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Volean più dir
; quand'ecco un folto fluolo

Di fìngulti , c'fofpir , che poi vietaro
De li accenti lo sfogo all'afpro duolo:
Onde pofcia egli crebbe ancor più amaro;
Se h doglia fi {cerna, allora foJo,
Che vie più fi ridice ; e meno avaro
Neireftremo dolor fi moftra il Fato
Se paleiàrlo altrui a Noi vien dato.

Tacquero intanto: e a gl'occhj mici fpariro
Mentre falire al Gel lievi le veggio
A riveder colà nell'ALTO EMPIRÒ
La GranDONNA di Manto: ond*io vaneggio.E troppo ardito ancor meco m'adiro
Se quindi favellar folle a me chieggio,
Di quella Gloria » in cui vive immortale
Né giunger può colà penna mortale.

NE



NE FUNERALI
DELLA rr SERENISS.

ANNA ISABELLA
G O N Z A G A

DUCHESSA DI MANTOVA &c.

SONETTO.
LA MORTE COSr FAVELLA,

Uando m'accennò DIO dall'alte sfere.

Che queir augufta DONNA in Gel volea,

Corfi , e trovai la ftanza , in cui giacca

,

D'Angioli piena, e di Virtudi altere.

Stupida allor fra quelle Sante Schiere

Quafi il colpo fatale io fofpcndca.

Se un gentil Serafin non mi fcotea,

Il Divin ramentando almo Volere.

Lo ftrale intanto Ei mi raffina; io prendo

Quinci a vibrarlo, ed oh mirabii cofa!

Dolc'efcc il colpo, ed ELLA muor ridendo.

Va lieta al Cielo, e redo anch'io faftofa;

Ed oggi il Sagro Strale al Tempio appendo,

Ch'imprcfa ei non può far più gloriofa.

S'Al-
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S* Allude ali' Effigie della MORTE
che fovra l'Urna fi vede in at-

to di Sonare la Tromba •

s o N E rro.
lunto della Grand'ANNA il di fatale,

Venne la MORTE ad efleguir l'imprefa,

E la Gloria trovò della reale

DONNA 5 a raccor l'opre famofe intefà

.

La Dea torto la vede, e in un T affale;

Ma in torle l' Arco , che la fune ha tefa

,

Scappa all'amica Man ratto Io Strale,

Che porta al regio Cor mortale ofiFcfa.

Fatta è Gloria omicida , e MORTE fpande

Co la Tromba , che a Lei T Emola cede

L'altere dell'Evinta opre ammirande.

Oh come alla gran Vita il Ciel concede

Fine condegno! Oh quanta il Nome grande

Dall'Encomio nemico acculila fede.

Tri-
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Tributi di Dolore , di Stima , e

d'Ofcquio nella Chiefa delli

SS. INNOCENTI
Jlla Defonta SERENISSIMA

ANNA ISABELLA
GONZAGA
DUCHESSA DI MANTOVA &c.

SONETTO.
H'Alma Aiblime à Noi venga rapita

E' della MORTE il livido piacere.

Fu ben poca pietà dei fuo potere

Dar colpo acerbo à così nobil vita.

Viveano in quella à Noi troppo gradita

Le vite noftre e gloriofe , e altere

Quefta fu la cagion , per cui le fiere

Armi vibrafti alfin , ò MORTE ardita

Vincefti , e qui Tu godi ; e quivi intanto

Con quefti à Te cosi giocondi orrori

Piange, perche vincefti, il del di MANTO,

Che fé vedi innalzar pompe , ed onori

,

A' LEI gli trlbutiam , che in vita il vanto

Ebbe di Trionfar de noftri Cori.

Nel
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Nel Celebnrfi le pompofe Efeqme

ALLA SEREN/SSIAJA

ANNA ISABELLA
G O N Z A G A

DUCHESSA DI MANTOVA &c.

Di fempre Augufla memoria dalli Confratelli

della Compagnia della AJORTE

.

SONETTO.
Si cerca cofa fia la AIO R TE .

He cofa è MORTK? è divifion che toglie
"

L'Alma dal Corpo, ogni penfier di Mondo

.

Che cofa è MORTE? EflTaèNocchier, che fciogHe

Nave dal Lido, ò ia ritrae dal fondo.

Che cofa è MORTE? è Giardinier , che coglie

In qualunque fta^gion frutto giocondo:

Che cofa è MORTE? e quella man, che fpoglic

Fa di canuto Crine allìcme, e biondo.

Che cofa è MORTE? ah' che cercar vad'io.

Se la GRANDE ISABELLA a Noi apprende,

Ch'è un felice pafTar in grembo a DIO.

Ch'Ella è Scala fedel per cui afcende

Al fuperno goder l'Uom dufto, e ^io.
Ove all'Eroico oprar mercè fi rende.

Neil'
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Neir Efequie dell* ALTEZZA
SERENISSIMA la SIG/*

DUCHESSA
DI MANTOVA &c.

Uefta chi fu/ che a celebrarne il vanto

Sembra che il lutto amaramente adorno
De Popoli dolenti aduni il pianto,

E lo diffonda alla Grand' Urna intorno.-?

Sento ridir la fconfolata MANTO;
ANNA è quefta, che volle in me foggiorno

,

ANNA, che mi fu Core, e Braccio, intanto

Che a me viffe , e poi fece al Ciel ritorno

.

MORTE, che chiaro vidde il mio periglio

Volea fraporre al fuo partir dimore.

Ma s'oppofe l'eterno alto Configlio.

Ed!* or frange lo ftral, che con orrore

Mira del Regio Sangue ancor vermiglio,

E lo appende in Trofeo del mio dolore.

Neir



(47)

MMMMMM'k^'^^^^^

Neir ETequie Celebrate per la fu
SERENISSIMA SlGN.

DUCHESSA
DI MANTOVA &c.

MADRIGALE.
v2Uefti , che la Pietadc

Erge a Trionfi miei.

Sono di mia grandezza i Maufolei,

Perche fol io fui quella,

Che colla Falce mia troncai la Salma

Dell'invitta Eroina ANNA ISABELLA,

Pur de Trionfi miei perdo la Palma,

Mentre quella Grand' ALMA
Vivendo in CIELO , ancor vive fra Noi

Nella fama immortai de' pregi fuoi

,



Proteftano lì Compofitori li

Nomi di Fato, Deftino , Deità,

& Adorazione eflere un mero
efpreffivo d' eftro Poetico , fen-

za verun pregiudicio alla Santi-

tà della Fede , che profeflano ,

come pure certe efpreflloni , che

la SERENISSIMA DUCHESSA
goda Eterna Gloria nel CIELO
eflere una pia intenzione , che

mercè li Suffraggj Santiflimi va-

di a pofleders il premio delle

fuc Grandi Virtù.
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